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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
ANNO 2018 

N. 4  del Reg. Delibere di Assemblea  
 
 
OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2018-2020. 
 

 L'anno 2018 , il giorno 11 del mese di Maggio    alle ore 08:30 nella sala consigliare del 
Comune di Ronchi dei Legionari si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
  Presente / Assente 
Paola Spanghero (delegata) Componente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

Anna Maria Cisint Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 

Silvia Caruso Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Riccardo Marchesan Presidente Assemblea dei Sindaci Presente 

Dario Raugna Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Livio Vecchiet Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Marco Vittori Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Fabio Vizintin Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Riccardo  Zandomeni Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 

 
 
 

Assiste il Segretario UTI De Rosa  Maria Grazia. 
 

Risultano pertanto presenti e rappresentati 7 Comuni per una popolazione di  
40.068 / 70.197 Abitanti.  

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Riccardo  Marchesan nella sua 
qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 
su questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
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     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PROPONE: 

 
Considerato che l’incarico dell’attuale organo di revisione nominato con deliberazione dell’assemblea 
UTI CIA n. 8 dd. 14/12/2016, è scaduto in data 31/12/2017, rendendo pertanto necessario nominare il 
nuovo organo di revisione  per il triennio 2018-2020; 
 
Vista la L.R. 18/2015 recante “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.”, 
ed in particolare: 
- l’Art. 24  - (Disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali) 
1. In materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali si applica la normativa statale, salvo 
quanto previsto dalla legge regionale. 
- l’Art. 25 - (Organo di revisione economico-finanziaria) 
1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-
finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e 
controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato 
Regione-Autonomie locali. 
2. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali con 
popolazione fino a 60.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore. 
3. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali 
con popolazione superiore a 60.000 abitanti è previsto un collegio composto da tre componenti. 
4. Nei Comuni previsti all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 è previsto un collegio 
composto da tre membri; il collegio dura in carica tre anni.  
4 bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziaria uno dei 
componenti svolge le funzioni di presidente del collegio. 
4 ter. E' nominato presidente del collegio il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di 
revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni 
precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli 
enti locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente 
all'anno di nomina. 
- l’Art. 26 - (Elenco regionale dei revisori) 
1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale 
dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito 
con modalità telematiche. 
2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o 
iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi. 
3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è determinata 
l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce 
demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di 
crediti formativi. 
4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di 
iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le 
modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e 
sospensione dall'elenco regionale. 
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5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 
2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli 
Ordini professionali competenti. 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres del 28 febbraio 2017 col quale è stato 
approvato il regolamento di cui all'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18; 
 
RICHIAMATO il decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 
1051 del 21 agosto 2017, con il quale è stato istituito l’elenco regionale dei Revisori dei conti degli 
enti locali; 
 
DATO atto che in data 15 settembre 2017 si è provveduto a richiedere al Servizio Finanza Locale di 
attivare le procedure per la scelta dell’organo di revisione; 
 
RILEVATO che la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 12 dicembre 2017 ha 
provveduto al sorteggio di una rosa di nove candidati come di seguito evidenziato all’interno della 
quale l’Assemblea è tenuta a scegliere tre nominativi per la nomina dell’organo di revisione dell’UTI 
CIA: 
 
DEGRASSI GESSI -M- 
FURLAN DAVIDE -M- 
GASPARINI BERNARDO -M-   GIOVANE/INESPERTO 
MACOR ELIANA -F-    GIOVANE INESPERTO 
MINARDI ROBERTO -M- 
MINGOTTI FRANCESCA -F-  GIOVANE INESPERTO 
MIZZARO MICHELE -M-  
RIGHI GIUSEPPE -M-    GIOVANE INESPERTO 
TRIGGIANI VITA MICHELA -F-   GIOVANE INESPERTO 
 
VISTI gli allegati C.V. dei summenzionati candidati; 
 
DATO ATTO che, con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 246 
dd. 23.10.2017 sono stati stabiliti i compensi annui spettanti ai Revisori degli Enti locali, specificando 
che:  
“2. Il compenso annuo spettante a ciascun componente dell’organo di revisione economico-finanziaria 
dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinato entro limiti minimi e massimi sulla 
base della tipologia dell’ente locale e della classe demografica di appartenenza. 
3. I limiti minimi e massimi del compenso base annuo in euro spettante a ciascun componente 
dell’organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni sono indicati nella Tabella A, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto. 
4. Con effetto dalla seconda nomina dell’organo di revisione successiva all’istituzione dell’elenco 
regionale, l’importo del limite minimo del compenso base annuo spettante a ciascun revisore dei 
Comuni appartenenti alla classe demografica tra 10.001 e 15.000 abitanti è fissato in euro 13.450,00 
annui. 
5. Gli importi indicati nella Tabella A sono aumentati delle maggiorazioni, cumulabili tra loro, come di 
seguito: 
- 15 per cento se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro; 
- 5 per cento se al revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge. 
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6. I limiti minimi e massimi del compenso annuo in euro spettante a ciascun componente dell’organo 
di revisione economico-finanziaria delle Unioni territoriali intercomunali sono indicati nella Tabella B, 
parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
7. Il compenso del Presidente del collegio dei revisori, determinato ai sensi dei punti 2, 3, 4 e 6, è 
aumentato del 50 per cento. 
8. Il compenso annuo spettante a ciascun revisore, indicato dall’ente locale nella comunicazione della 
scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione, è reso noto nell’avviso per la manifestazione di 
disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore che la struttura regionale competente in materia di 
autonomie locali pubblica sul sito internet istituzionale della Regione. 
9. I limiti minimi e massimi dei compensi, così come indicati nella Tabella A e nella Tabella B 
(allegate n.d.r.), vengono aggiornati con cadenza triennale con decreto del Direttore centrale 
competente in materia di autonomie locali, sulla base del dato relativo al tasso di inflazione reale 
dell’ultimo triennio. 
10. Il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione 
economico-finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede 
dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
11. Il compenso annuo spettante ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria è da 
intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche 
disposizioni di legge. 
12. In sede di prima applicazione, i limiti minimi e massimi del compenso annuo spettante a ciascun 
componente dell’organo di revisione economico-finanziaria delle Unioni territoriali intercomunali di 
cui al punto 6, per il primo incarico triennale, sono ridotti del 20 per cento. 
13. I nuovi compensi vengono corrisposti all’organo di revisione economico-finanziaria a partire dalla 
prima nomina successiva all’istituzione dell’elenco regionale. Per i revisori nominati precedentemente 
all’istituzione dell’elenco regionale, continuano a trovare applicazione gli importi e le prescrizioni di 
cui al proprio decreto n. 092/Pres. del 12 aprile 2005”. 
 

 
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 
 
ESAMINATA la proposta del Responsabile del Servizio; 

RICORDATO che il compenso annuo spettante a ciascun componente dell’organo di revisione 
economico - finanziaria (al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali) è stabilito, per le Unioni 
Territoriali Intercomunali con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti, entro il limite minimo di € 
19.210,00 e massimo di € 22.410,00; 

RITENUTO di stabilire in € 19.210,00 il compenso annuo spettante a ciascun componente dell’organo 
di revisione economico – finanziaria; 

ESAMINATI i curricula dei nove candidati; 

VERIFICATO che non sussistono eventuali cause di incompatibilità per i candidati individuati dalla 
struttura regionale competente; 

RICORDATO che ciascun membro dell’Assemblea può esprimere due preferenze e la scelta deve 
rispettare le quote di genere; 

RITENUTO di procedere a votazione segreta; 
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DISTRIBUITE le schede ai componenti presenti all’Assemblea, chiedendo di barrare solo due 
nominativi tra i nove indicati nella scheda, specificando che in caso di scelta di più di due nominativi 
la scheda sarà considerata nulla; 

ESPLETATE le operazioni di voto ed effettuato lo spoglio delle schede, si constata che i candidati 
hanno ottenuto le seguenti preferenze: 
NOMINATIVO NUMERO DI VOTI  

DEGRASSI GESSI 4 

FURLAN DAVIDE 3 

GASPARINI BERNARDO  

MACOR ELIANA  

MINARDI ROBERTO  

MINGOTTI FRANCESCA 7 

MIZZARO MICHELE  

RIGHI GIUSEPPE  

TRIGGIANI VITA MICHELA  

CONSIDERATO che la graduatoria, in ordine di numero decrescente di preferenze ottenute risulta la seguente: 

1) MINGOTTI FRANCESCA: n. 7 preferenze 

2) DEGRASSI GESSI: n. 4 preferenze 

3) FURLAN DAVIDE: n. 3 preferenze 

EVIDENZIATO che, nel rispetto della quota di genere, la graduatoria finale risulta la seguente 

1) MINGOTTI FRANCESCA 

2) DEGRASSI GESSI 

3) FURLAN DAVIDE 

DATO ATTO che, ai sensi della succitata normativa, l’incarico di Presidente del collegio deve essere 
conferito al dott. Davide FURLAN poiché risulta essere il soggetto che ha svolto il maggior numero di 
incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei 
dieci anni precedenti all'anno di nomina; 

Il Presidente dell’Unione mette ai voti con il seguente esito: 

Con N. 7 voti favorevoli corrispondenti a una popolazione di 40.068/70.197, con voti  contrari zero 
corrispondenti a una popolazione di 0/70.197 e con zero voti di astensione corrispondenti a una 
popolazione di 0/70.197, palesemente espressi da n. 7 rappresentanti presenti e votanti; 

DELIBERA 
 

Di nominare Francesca MINGOTTI, Gessi DEGRASSI  e Davide FURLAN quali componenti del 
collegio dell’organo di revisione economico finanziaria dell’UTI Carso Isonzo Adriatico per il 
triennio; 

Di nominare Davide FURLAN Presidente del collegio; 
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Di determinare in € 19.210,00 il compenso annuo spettante a ciascun componente dell’organo di 
revisione economico – finanziaria, oltre i contributi di legge, l’IVA e la maggiorazione per il 
Presidente; 

Di dare atto che in sede di prima applicazione, i limiti minimi e massimi del compenso annuo spettante 
a ciascun componente dell’organo di revisione economico-finanziaria delle Unioni territoriali 
intercomunali, per il primo incarico triennale, sono ridotti del 20 per cento; 

Di disporre affinché lo schema di Bilancio di Previsione adottato con provvedimento n. 2 dd. 22 Marzo 
2018 venga emendato in sede di approvazione al fine di adeguare lo stanziamento di spesa; 
 
Di disporre che la presente nomina del Collegio dei Revisori dei Conti sia efficace compatibilmente 
con l’ assetto dell’UTI Carso Isonzo Adriatico in ordine alla dimensione demografica dell’Ente e salvo 
variazioni normative;  

Di demandare agli uffici competenti gli atti susseguenti alla presente deliberazione; 

Di trasmettere copia della presente deliberazione di nomina alla Direzione Centrale Autonomie Locali 
e Coordinamento delle Riforme – Servizio Finanza Locale; 

 

 

 

Con N. 7 voti favorevoli corrispondenti a una popolazione di 40.068/70.197, con voti  contrari zero 
corrispondenti a una popolazione di 0/70.197 e con zero voti di astensione corrispondenti a una 
popolazione di 0/70.197, palesemente espressi da n. 7 rappresentanti presenti e votanti; 
 
Con separata, unanime  e  palese  votazione,  la  presente  delibera  viene  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2018-2020. 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da EMILIANO MIAN  in data 20 
marzo     2018. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
 Riccardo  Marchesan   De Rosa  Maria Grazia 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
16/05/2018 al 31/05/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
lì   16/05/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott.ssa Maria Grazia De Rosa  

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
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